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Bolzano: il non-recepimento delle Linee-guida 

 

di Francesca Fazio, Isabella Oddo 

 
Con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del 16 luglio 2013 n. 29 /I-II 

della deliberazione della Giunta Provinciale n. 949 del 24 giugno 2013 

anche la Provincia di Bolzano-Alto Adige ha legiferato in materia di 

tirocini nei tempi previsti dall’Accordo sancito in sede di Conferenza 

permanente Stato-Regioni e Provincie autonome il 24 gennaio 2013. 

Almeno apparentemente. Infatti, da una prima lettura della delibera 

Criteri per la promozione di tirocini ed orientamento da parte della 

Ripartizione Lavoro e delle Aree alla Formazione professionale emerge 

come la stessa non recepisca in realtà i contenuti delle Linee-guida, ma 

anzi se ne discosti molto. 

La Provincia autonoma di Bolzano promuove quattro tipologie di 

tirocinio, solo due delle quali regolate dalla delibera in commento. 

Esistono infatti (1) tirocini per l’attuazione dell’alternanza scuola-lavoro; 

(2) tirocini per agevolare l’orientamento e lo sviluppo delle competenze 

professionali; (3) tirocini per l’inserimento o il reinserimento lavorativo di 

persone svantaggiate sul mercato del lavoro; (4) tirocini di orientamento 

per alunni e studenti che hanno compiuto 15 anni di età. La delibera in 

esame regola solo i tirocini della tipologia (2) e (3), mentre quelli della 

tipologia (1) e (4) sono regolati da precedenti atti. 

La Provincia autonoma di Bolzano opera una netta distinzione tra 

tirocinio di formazione e orientamento (tipologia 2) da un lato, e tirocinio 

di inserimento o reinserimento (tipologia 3) dall’altro, prevedendone una 

diversa disciplina in due allegati separati ma, al tempo stesso, creando 

vuoti normativi, sovrapposizioni e non poca confusione ed ambiguità. 
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La prima ambiguità riguarda la denominazione dei tirocini e 

l’individuazione dei destinatari. 

Il tirocinio di orientamento e formazione, pur ricordando per assonanza il 

tirocinio formativo e di orientamento previsto dalle Linee-guida, non è 

destinato a persone che hanno conseguito un titolo da meno di 12 mesi, 

ma a persone che vertono in una situazione di svantaggio dal punto di 

vista sociale (tra cui alcolisti; tossicodipendenti; soggetti in trattamento 

psichiatrico; persone con disabilità fisiche o mentali; condannati; 

profughi) o con riferimento al mercato del lavoro (inoccupati o 

disoccupati da più di 4 mesi, persone con più di 26 che devono 

riqualificarsi o reinserirsi) o ancora giovani che abbiano abbandonato la 

scuola del secondo ciclo di istruzione e formazione. Rimangono quindi 

esclusi dalla possibilità di fare tirocini di orientamento e formazione 

coloro che hanno da poco conseguito un titolo di studio. Questi possono 

svolgere tirocini della tipologia (4) – tirocini di orientamento per alunni e 

studenti che hanno compiuto 15 anni di età – che restano però regolati 

dalla Convenzione quadro tra la Provincia autonoma di Bolzano, le 

associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali operanti in 

Provincia di Bolzano. Questo documento, risalente al 2004, non risulta 

coerente con gli indirizzi espressi nelle Linee-guida, con la conseguenza 

che i soggetti che hanno conseguito un titolo (entro 12 mesi nel caso di 

scuola secondaria superiore ed entro 18 mesi nel caso di titolo 

universitario) non godranno, tra gli altri aspetti, della indennità di 

partecipazione obbligatoria come nel resto del territorio nazionale. Ciò 

risulta anche in contrasto con l’obbligatorietà di corrispondere una 

indennità congrua di partecipazione ai sensi della legge n. 92/2012. 

Secondo punto di ambiguità riguarda la sovrapposizione fra le due 

tipologie di tirocinio disciplinate dalla delibera. Infatti, con riguardo ai 

destinatari, il tirocinio di orientamento e formazione sopra descritto 

sembrerebbe in parte sovrapporsi alla tipologia dei tirocini di 

inserimento/reinserimento (tipologia 3).  

Infatti, i tirocini di inserimento/reinserimento previsti da Bolzano sono 

destinati anche ai soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 381/1991 

(invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, 

soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in 

età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, detenuti, condannati 

ammessi alle misure alternative alla detenzione), oltre che a soggetti 
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svantaggiati ai sensi del Regolamento della Commissione Europea n. 

2204 del 2002 (si veda la scheda di analisi per dettaglio). 

Quale tipologia di tirocinio dovrà dunque essere prevista, ad esempio, 

per un (ex) tossicodipendente, dal momento che questo rientra sia nella 

prima che nella seconda tipologia? 

Terzo punto di ambiguità riguarda la collocazione di 

disoccupati/inoccupati e disabili all’interno della prima tipologia di 

tirocinio di orientamento e formazione, e non in quella di 

inserimento/reinserimento. Oltre alla confusione terminologica, questa 

commistione si ripercuote con riferimento alle durate. Se nelle Linee-

guida si prevedevano, coerentemente con le difficoltà di ingresso nel 

mercato del lavoro, massimo 12 mesi per disoccupati/inoccupati e 

soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 381/1991 e massimo 24 mesi 

per disabili, la situazione delle durate a Bolzano risulta così 

completamente diversa. I tirocini di orientamento e formazione possono 

infatti durare al massimo 500 ore, quindi circa 3 mesi; mentre quelli di 

inserimento o reinserimento al massimo 12 mesi per i soggetti svantaggiati 

ai sensi del Regolamento della Commissione Europea, massimo 24 mesi 

per invalidi sul lavoro e civili, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche 

giudiziari e persone che si trovano in trattamento psichiatrico; massimo 6 

mesi per tutte le altre persone in stato di disoccupazione oppure iscritte 

nella lista di mobilità. 

Appare contraddittorio, rispetto alle Linee-guida e al buon senso, il fatto 

che i soggetti disabili, così come i disoccupati e inoccupati – che 

rientrano nella prima tipologia di tirocinio di orientamento e formazione 

– possano fare tirocini con una durata massima di 500 ore. 

La possibilità di prevedere delle deroghe per le persone che hanno 

«particolari difficoltà a inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro» lascia 

un po’ perplessi perché non viene definito cosa si intenda per “particolari 

difficoltà” aprendo alla discrezionalità degli operatori la scelta. 

Altro punto controverso riguarda la determinazione dell’indennità di 

partecipazione. 

Essa è prevista, per i tirocini di orientamento e formazione, in misura 

oraria (3 euro all’ora per i minorenni e 4 euro per i maggiorenni), 

determinando un meccanismo che sembra premiare la frequenza in 

termini monetari.  

I tirocini di inserimento/reinserimento devono invece ricevere una “borsa 

lavoro” minima di 400 euro al mese, che può essere parzialmente o 
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totalmente coperta dalla Provincia. La sovvenzione provinciale può non 

essere liquidata qualora al termine del tirocinio non faccia seguito 

l’assunzione del tirocinante. Con questo meccanismo, se, da un lato, si 

evita il rischio di utilizzo del tirocinio in sostituzione di un regolare 

contratto di lavoro, dall’altro però si rischia che le aziende o associazioni 

siano disincentivate ad attivarne. 

Non sembra inoltre suggerire una finalità prettamente formativa e di 

orientamento il fatto che si faccia riferimento solo all’attestazione delle 

attività svolte e non anche alle competenze acquisite che dovrebbero 

essere la principale “contropartita” del tirocinio; mentre è apprezzabile il 

divieto, nella tipologia di orientamento e formazione, di adibire il 

tirocinante a mansioni meramente produttive o seriali o a basso 

contenuto professionale. 

Il sistema delineato dalla delibera pare poi eccessivamente centralista per 

il fatto di aver previsto come unici soggetti legittimati a promuovere 

tirocini l’Area Formazione Professionale della Provincia ed i Centri di 

mediazione della Ripartizione Lavoro, rispettivamente per i tirocini di 

orientamento e formazione e per i tirocini di inserimento o reinserimento, 

escludendo così tutti i soggetti privati accreditati e quelli autorizzati a 

livello nazionale, come invece indicato dalle Linee-guida. 


